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SEDE DI Ponte Buggianese 

STRUTTURA PROPONENTE: Ponte Buggianese – Area Tecnica – Settore Opere 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N.  973  DEL  01/10/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO DI COMPRENSORIO: N. 30 DEL 22/10/2014                    

 

OGGETTO: “Manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua di competenza consortile (Torrente Vincio, Rio della Val-

le, Rio Vinciarello, Scolo Bagnolo), a seguito dell’evento meteo del 19 settembre 2014, Comune di Cerreto Guidi 

(FI)” – codice CIG Z8010F2864 - impresa: “MARIOTTI di Mariotti Manuele & figli snc (Codice Fiscale e P. IVA 

01632320485) - Perizia Approvazione. Affidamento lavori. Approvazione. 

 

IL  DIRETTORE  TECNICO  COMPRENSORIO  PADULE  DI  FUCECCHIO 

 

Richiamati: 

- la L.R. 27 dicembre 2012, n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche alla L.R. 

69/08 e alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. 34/94”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 1 del 18.03.2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e ge-

stione provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 2 del 04.04.2014, “Atto di indirizzo competenze per l’apposizione 

delle firme sugli atti”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 3 del 04.04.2014, “Atto di indirizzo procedure di programmazio-

ne e rendicontazione”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 58 del 8.07.2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e ge-

stione provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza” 1° integrazione; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 77 del 31.07.2014, “Criteri organizzativi Consorzio 4 Basso Val-

darno”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 79 del 6.08.2014, “Attribuzioni ad interim funzioni di capo Setto-

re Affari Generali e Capo Settore Catasto comprensorio area Pisana”. 

 

Premesso che: 

- con comunicazione del 18 settembre u.s., acquisita in atti il 18 settembre u.s. n. 9215, il Centro Fun-

zionale della Regione Toscana ha diramato un avviso di criticità regionale, valido dalle ore 07.00 di 

venerdì 19 settembre 2014 alle ore 13 di sabato 20 settembre 2014, per temporali forti; 
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- in data 19 settembre u.s. un fenomeno meteorologico di particolare intensità, denominato dagli esper-

ti in materia downburst, si è abbattuto su alcuni Comuni del comprensorio consortile, tra cui Cerreto 

Guidi (FI) ; 

- il suddetto fenomeno ha visto una colonna di aria fredda discendere perpendicolarmente e rapidamen-

te verso il suolo, generando, al momento dell’impatto, forti raffiche di vento, della velocità stimata di 

170/190 km/h, che espandendosi in tutte le direzioni, come un’esplosione, hanno travolto ogni cosa 

trovavano sul proprio cammino; 

- a seguito di quanto sopra descritto, numerose piante di dimensioni e specie variabili, sono state abbat-

tute cadendo all’interno di alcuni corsi d’acqua gestiti dallo scrivente Consorzio; 

- la presenza di tali alberi inficia il normale deflusso idrico delle aste fluviali interessate, mettendo a 

repentaglio la sicurezza idraulica delle aree ad esse adiacenti, qualora si ripresentasse un evento me-

teo di particolare intensità. 

 

Dato atto che con nota n. 973 del 01/10/2014 depositata agli atti, vistata dal Quadro Tecnico, il Responsabile 

del Procedimento e il Capo Sezione Manutenzione si evidenziano che: 

- a seguito dell’importante evento meteo dello scorso 19 settembre, è necessario procedere al recupero 

delle normali dimensioni delle sezioni idrauliche dei corsi d’acqua interessati dalla presenza di alberi 

in alveo e considerata la necessità di procedere celermente al ripristino dei luoghi come ante evento 

meteorologico, hanno predisposto apposita perizia di manutenzione ordinaria non programmata de-

nominata “Manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua di competenza consortile (Torrente Vincio, Rio 

della Valle, Rio Vinciarello, Scolo Bagnolo), a seguito dell’evento meteo del 19 settembre 2014, 

Comune di Cerreto Guidi (FI)”, per un importo lavori di € 20.790,25 oltre IVA al 22% per € 4.573,86 

per complessivi € 25.364,11. 

- l’importo dei lavori è minore di € 40.000,00 e può essere affidato ai sensi del Art. 125 del D. Lgs. n. 

163/06 e “Regolamento per l’acquisizione dei lavori, servizi e forniture in economia”, approvato con 

Delibera del Consiglio dei Delegati n. 5 del 08/04/2009; 

- con decreto del Presidente del Consorzio n° 1 del 18/03/2014 e integrato con il n° 58 del 08/07/2014, 

sono validi tutti i regolamenti esistenti di ciascun consorzio al momento della soppressione avvenuta 

in data 28/02/2014; 

- con decreto del Presidente del Consorzio n° 59  del 09/07/2014 veniva approvato l’Elenco delle 

Ditte di fiducia per l’esecuzione lavori di manutenzione su opere di competenza consortile affidati ex 

art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- a seguito di tutto ciò si è stata individuata l’impresa MARIOTTI di Mariotti Manuele & figli snc 

(Codice Fiscale e P. IVA 01632320485) con sede in Cerreto Guidi (FI), Via Francesca Sud n. 14, già 
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aggiudicatrice provvisoria della perizia di  “Manutenzione Ordinaria anno 2014 – Zona D - Macroba-

cino 6: Torrente Vincio e Macrobacino 8: Rio di Fucecchio e Canale Maestro”– Codice CIG: 

5807086EF3, nei confronti dei quali l’Ufficio ha già esperito le verifiche di legge per l’affidamento, 

ancora in corso di validità. 

 

Constatato che con nota del 30/09/2014 n°962 ns. prot., si da atto delle verifiche espletate nei confronti della 

ditta MARIOTTI di cui al precedete elenco e dal quale risulta che da esse sono in corso di validità. 

 

Data altresì atto che con nota n. 973 del 01/10/2014 depositata agli atti, il Responsabile del Procedimento e il 

Capo Sezione Manutenzione evidenziano che con nota protocollata in data 26/09/2014, n. 9721 ns. prot., il 

Responsabile del Procedimento, Ing. Mattia Bonfanti, acquisiva il codice CIG Z8010F2864 per i lavori di cui 

trattasi. 

 

Dato infine atto che, per tutto quanto sopra, il Responsabile del Procedimento e il Capo Sezione 

Manutenzione con nota n. 973 del 01/10/2014 propongono di: 

- nominare quale Direttore dei Lavori degli interventi di cui alla perizia in narrativa l’Impiegato di Concetto 

Ing. Roberto Battaglini; 

- procedere all’approvazione del progetto definitivo: “Ripristino dei corsi d’acqua di competenza consortile, a 

seguito dell’evento meteo del 19 settembre 2014, Comune di Cerreto Guidi (FI)”, dell’importo complessivo 

di €. 25.364,11 compreso I.V.A., redatta nel mese di Settembre 2014 dall’Impiegato di Concetto Ing. 

Roberto Battaglini; 

- procedere all’affidamento per i lavori di cui trattasi in favore dell’impresa: MARIOTTI di Mariotti Manuele 

& figli snc (Codice Fiscale e P. IVA 01632320485) con sede in Cerreto Guidi (FI), Via Francesca Sud n. 

14. 

 

Visto 

- il D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e ss.mm.ii.; 

- l’art. 12, comma 1, l’art. 70, l’art. 86, e l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti 

Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- l’art. 38, comma 2, della L.R. 38/2007 e ss.mm.ii. “Norme in materia di contratti pubblici e relative 

disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”. 

 

Ritenuto pertanto di procedere secondo quanto proposto dal Responsabile del Procedimento e dal Capo Se-
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zione Manutenzione con nota n. 973 del 01/10/2014 depositata agli atti in quanto è importante che i lavori di 

cui trattasi vengano realizzati quanto prima stante la stagione piovosa. 

 

Accertata la propria competenza. 

 

DETERMINA 

1) di approvare la perizia di manutenzione ordinaria: “Manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua di competen-

za consortile (Torrente Vincio, Rio della Valle, Rio Vinciarello, Scolo Bagnolo), a seguito dell’evento me-

teo del 19 settembre 2014, Comune di Cerreto Guidi (FI)”, dell’importo complessivo di € 25.364,11 I.V.A. 

inclusa, depositata agli atti presso l’Area Tecnica - Settore Opere della sede di Ponte Buggianese; 

2) di impegnare, la spesa complessiva di € 25.364,11, relativa ai lavori di “Manutenzione ordinaria dei corsi 

d’acqua di competenza consortile (Torrente Vincio, Rio della Valle, Rio Vinciarello, Scolo Bagnolo), a se-

guito dell’evento meteo del 19 settembre 2014, Comune di Cerreto Guidi (FI)”, sul bilancio dell’esercizio in 

corso, comprensorio del Padule di Fucecchio, 260r impegno 13/50411 sub 10; 

3) di affidare i lavori di cui al precedente punto 1, all’impresa: MARIOTTI di Mariotti Manuele & figli snc 

(Codice Fiscale e P. IVA 01632320485) con sede in Cerreto Guidi (FI), Via Francesca Sud n. 14; 

4) di nominare quale Direttore dei Lavori l’Impiegato di Concetto Ing. Roberto Battaglini dipendente del Con-

sorzio 4 Basso Valdarno sede di Ponte Buggianese; 

5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Mattia Bonfanti dipendente del Consorzio 4 Basso 

Valdarno sede di Ponte Buggianese; 

6) di dare mandato agli uffici preposti di provvedere all’esperimento delle formalità amministrative per 

l’affidamento dei lavori di cui al precedente punto 1. 

 

               IL  DIRETTORE TECNICO 

  Ing. Gianluca SORO 

     ____________________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si attesta la disponibilità della somma di € 25.364,11 sul bilancio dell’esercizio in corso con le seguenti impu-

tazioni: 

 

- € 25.364,11 al capitolo 260r (impegno 13/50411 sub 10) del bilancio dell’esercizio in corso – com-

prensorio del Padule di Fucecchio; 

Si attesta altresì l’assunzione degli impegni di spesa sopra specificati. 

 

                                     IL RESPONSABILE CONTABILE 

                                      Sede di Ponte Buggianese 

                                      Dott. Riccardo Ferri 

 

 

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal 22/10/2014  

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Settore Affari Generali e Catasto 

Dott. Franco Fambrini 

 

 

 

 

 

 

 

 


